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 Da inserire in BUSTA “A” - Documentazione amministrativa (punto 4.1.1.nr. 6 lettera invito) 

 
 
 
MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.a. 

Via Montecatone, 37  
40026 Imola (BO) 

Allegato C 

- 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, 
Riqualificazioni centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. IMPORTO  € 
3.232.010,47  
 Dichiarazione  per progettista (indicato o associato o presente nello Staff tecnico) 

 
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 
 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni 
 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

Codice fiscale n.   

PIVA______________________________________________________________________ 

in qualità di   

______________________________________________________________________ 

PEC_________________________________________________________________ 

� indicato  
� associato  
� presente nello Staff tecnico 
 
dal Consorzio/impresa singola/mandante/capogruppo del raggruppamento  _______ 
___________________________________________________________________ 
 
Visto il bando di gara  e la lettera invito in oggetto per partecipare alla procedura ristretta 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

                                                                      DICHIARA 

1 ) di confermare TUTTI i requisiti di ordine generale e speciale come attestato e indicato 
nella dichiarazione sostitutiva  presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara; 
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OPPURE 

1)  fornisce le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/00, di aggiornamento di 
quanto dichiarato in sede di preselezione: 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

2) per quanto attiene il requisito di cui all’art 38 comma 1 lettera mquater del D.lgs 163/2006 
s.m.i. . rispetto all’art. 2359 del c.c., dichiara  in via alternativa, la seguente situazione 
(BARRARE QUELLA CHE INTERESSA): 
□ A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
OPPURE 

□ B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 
OPPURE 

□ C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

In tal caso (Ipotesi Lett. C)  
allega TUTTI I DOCUMENTI UTILI a dimostrare che la situazione di controllo NON HA 
INFLUITO sulla formulazione dell’offerta; GLI STESSI DEVONO ESSERE INSERITI IN 
SEPARATA BUSTA CHIUSA, riportante esternamente la dicitura Busta A1 “DOCUMENTI 
PER SITUAZIONE DI CONTROLLO”.  

      3) di avere la seguente POSIZIONE I.N.P.S.  
• Imprese con lavoratori dipendenti: 
Matricola_______________ Sede___________________Lav. Dip. N°. ______ (media degli 
ultimi sei mesi) 
Dichiara di essere in regola, ancorchè autorizzato alla dilazione, con il versamento della 
contribuzione dovuta a tutto il___________ 
 
 
• Imprese individuali: 
P.I._______________________________________ Coll. Fam.______________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
_________________ 
 
• Imprese artigiane in forma societaria: 
P.A. ______________________________ P.A.________________________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
_________________ 

 
- di avere la seguente POSIZIONE I.N.A.I.L. 
Cod. Cliente_________________________________ Pat.__________________________ 
Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) Euro___________________Retrib. Presunte anno in 
corso Euro___________ 
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Pagamento rateale: •  SI •  NO Mod. F24: importo a debito versato il ______________per la 
posizione di cui sopra. 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
__________________ 

 
- di avere la seguente POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA 
N. di iscrizione_______________________presso la cassa edile/edilcassa della città di 
_______________ 
N. lavoratori iscritti _______________ 
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 
____________________ 

    OPPURE 
di avere le seguenti posizioni assicurative ( Ente di iscrizione e n. di posizione ): 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

- di essere iscritto all’l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate  di ___________________  
 

 
4) SOLO in caso di raggruppamento di progettisti di confermare   
 

- che i soggetti costituenti il raggruppamento sono 

mandataria/Capogruppo  

mandante  

mandante  

- che le percentuali di partecipazione sono: 

 

- che le parti del servizio che saranno rispettivamente eseguite sono: 

 

- l’impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, di 
impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 
individuato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto 
dei mandanti 

5) di rientrare nella tipologia di micro/piccola/media impresa in quanto il numero di 
dipendenti è inferiore a 250 e il fatturato annuo/ovvero il totale di bilancio risultano 
rispettivamente non superiore a euro 50.000.000,00 (fatturato annuo) ovvero a euro 
43.000.000,00 (totale di bilancio) 
OPPURE 

   5) di non rientrare per numero di dipendenti/o di fatturato/bilancio nella tipologia di 
micro/piccola/media impresa 

 
6) di autorizzare l’Amministrazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti dal 
dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività 
istituzionale. 

 

Luogo a data _______________________ 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 
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Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia 
di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli 
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

ALLEGATI: 

Fotocopia documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 Barrare in corrispondenza delle dichiarazioni da confermare. 

 Qualora lo spazio disponibile per la dichiarazione non fosse sufficiente, è possibile    
aggiungere degli allegati alla presente dichiarazione. 

 La firma deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 


